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TECHNIQUE 
AND RURALITY
IN ORGANIC 
AREA
Technique and Rurality in Organic Area is the 
certified base of Agricola Villa Lupara which 
is also recognized as an Eco-Sustainable 
company. This philosophy has led to this 
research project on the study of chemical 
and physical structure of the grape and its 
nutritional properties, called: 
“WINE WITHOUT SULFITES”.

The project started in 2006 and led to the 
birth of the wines “Il Puro Black and Il Puro 
White”. These wines are made from organic 
grapes, vinified with skilled and innovative 
winemaking techniques, which guarantee - 
among other things the complete absence of 
sulfites in all processing stages.

Due to the fermentations at controlled 
temperatures, the particular geometry design 
of the containers (fermentini) and the perfect 
control of oxygen during fermentation, we 
are able to extract and preserve everything 
nature gave to this high-value healthy fruit. 
Following this methodology, we are able to 
produce a wine without sulfites,  which lasts 
over time, preserving the typical aromas and 
flavors of the grape and its region of origin.

Nel 2009 il Puro diviene oggetto di studi da parte di:
In 2009, the Pure becomes the object of studies by:

Università di Napoli Federico II 
Dipartimento di Chimica Farmaceutica e Tossicologia
Department of Pharmaceutical Chemistry and Toxicology

Dipartimento di Biochimica e Biofisica
Department of Biochemistry and Biophysics

Università degli Studi di Salerno
Dipartimento di Scienze Biomediche e Farmaceutiche
Department of Pharmaceuticaland Biomedical Sciences

RURALITÀ 
E TECNICA 

IN AREA 
BIOLOGICA

Ruralità e tecnica in area biologica certificata 
sono la base dell’azienda agricola Villa Lupara 

riconosciuta quale azienda ecosostenibile. 
Questa filosofia ha dato vita al progetto di 
ricerca, basato sullo studio della struttura 

chimico fisica dell’uva e delle sue proprietà 
nutrizionali, chiamato: 

”WINE WITHOUT SULFITES”.

Il progetto iniziato nel 2006 ha dato vita ai vini: 
“Il Puro Black” e “Il Puro White” (rosso/bianco).

Il Puro è un vino prodotto da uve biologiche 
vinificate con sapienti ed innovative tecniche 

enologiche che prevedono in primo luogo, 
l’assoluta assenza di solfiti 

in tutte le fasi della lavorazione.

Grazie alle fermentazioni a temperature 
controllate, le particolari geometrie dei 

fermentini e il perfetto controllo dell’ossigeno in 
fase fermentativa e di affinamento si è riusciti 

a salvaguardare tutto quello che la natura 
ha dato a questo frutto ricco di componenti 

fenoliche ad alta valenza salutistica.
Seguendo questa metodologia si è riusciti a 

produrre vini senza utilizzo di solfiti, 
capaci di vivere nel tempo preservando profumi 

e sapori tipici del vitigno 
e del territorio di provenienza.
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Bibite & Birre/Drinks & Beer

Caffetteria

Acqua Naturale/Gassata
Natural water/Sparkling water

2,00€

Coca Cola 1 lt

75 cl
1,00€33 cl
4,00€

Bibite/Sodas
(Coca Cola/ Coca Zero / Fanta / Sprite & The)

33cl 2,00€

Nastro Azzurro / Hicnusa 33cl

1/4 lt
1/2 lt
    1 lt

3,00€

Birre speciali / Special beer

Vino della casa / House wine

4,50€

5,00€
9,00€

15,00€

Caff è
Coff ee

1,00€

Cappuccino 2,00€

Thè Caldo
Hot Tea

(Amaro del Capo / Jegermeister / Averna)

2,00€

Digestivi & Amari
Grappa Bianca 3,00€

Grappa Barricata 4,00€

Amari 3,00€

Limoncello & other liquor home made 3,00€

Vini Rossi/Red Wines

Vini Rossi/Red Wines

Il Puro Black merlot 2007

Il Puro Black merlot 2007

Il Puro Black merlot 2008

Il Puro Black merlot 2008

Il Puro Black merlot 2013

Il Puro Aglianico 2014

Il Puro Aglianico 2015

Il Puro Aglianico 2016

Il Puro Aglianico 2016

Calice di Vino
Glass of Wine

Il Puro Aglianico 2017

Il Puro Black 2018

0,75lt 50,00€

0,50lt 30,00€

0,75lt 22,00€

0,50lt 15,00€

0,75lt 20,00€

0,50lt vol 14% 18,00€

0,75lt vol 13% 25,00€
0,50lt vol 13% 18,00€

0,75lt vol 12,5% 19,00€
0,50lt vol 12,5% 13,00€

0,75lt vol 14,8% 40,00€

0,75lt vol 13% 36,00€

0,50ltvol 14,8% 26,00€

5,00€

Vini Bianchi/White Wines
Il Puro White 2011

Il Puro falanghina 2017

Il Puro White 2018

0,50lt vol 13% 18,00€

0,75lt vol 13,5% 24,00€

0,75lt vol 12,5% 18,00€
0,50lt vol 12,5% 13,00€

Bollicine/Sparkling Wine

Il Puro Curly 
Metodo ancestrale not filtered

0,75lt vol 11,5% 25,00€

Il Puro Dirty 2017 rosso 
Frizzante

1lt vol 12% 18,00€
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Black

Colli di Salerno Rosso
Indicazione Geografica Protetta

uvaggio/grapes: 

85% merlot/15% aglianico

uvaggio/grapes: 

aglianico

Aglianico

Colli di Salerno Aglianico
Indicazione Geografica Protetta

Curly

Colli di Salerno
Indicazione Geografica Protetta

uvaggio/grapes: 

merlot

Falanghina

Campania Falanghina
Indicazione Geografica Protetta

uvaggio/grapes: 

falanghina

White

Colli di Salerno Rosso
Indicazione Geografica Protetta

uvaggio/grapes: 

100% falanghina

Dirty

Colli di Salerno Rosso
Indicazione Geografica Protetta

uvaggio/grapes: 

75% merlot/25% aglianico

Fermentazione e rifermentazione spontanea, 
rispetto della terra. Solo così un frutto può trasformarsi in 
un nettare colorato, profumato, che racchiude storie, 
passioni, regalandoci gioie e ricordi.
Nessuna aggiunta, nessuna filtrazione nè forzatura.

ORGANISMO DI CONTROLLO
AUTORIZZATO DAL MIPAAF
IT BIO 006
AGRICOLTURA ITALIA

OPERATORE CONTROLLATO
N. T1180


